COPIA

Deliberazione n° 114
in data 13/09/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Adesione al Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti - COINGER. Atto di indirizzo.
L’anno duemiladieci, addì tredici, del mese di settembre, alle ore 20.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Adesione al Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti - COINGER. Atto di
indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Premesso che:
nei prossimi mesi scadranno i contratti d’appalto per la raccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti sul territorio comunale;
l’art. 31 del D.L.vo 267/2000 prevede la possibilità di costituire consorzio per la
gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio di funzioni;
i comuni di Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate,
Carnago, Casale Litta, Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio
della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago,
Lozza, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno hanno costituito il
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti – COINGER;
Considerato che:
il Comune di Vedano Olona confina con il territorio consortile;
il piano provinciale rifiuti fissa obbiettivi di coesione fra i gli enti locali al fine di
ottimizzare i servizi erogati;

Considerato inoltre che tra il Comune di Vedano Olona e il Consorzio COINGER
sono stati avviati contatti per verificare un’eventuale e possibile adesione al Consorzio
stesso;
Ravvisata la necessita di approfondire con il Consorzio le condizioni per un
eventuale adesione comprese le possibili prospettive in tema di realizzazione della nuova
piattaforma sul territorio del Comune;
Visto l’art. 5 (scopi) dello Statuto del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti;
Ritenuto, pertanto, di dare al Sindaco il più ampio mandato per trattare detti
argomenti nel rispetto del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.L.vo 267/2000;
Rilevato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non risulta necessaria
l’acquisizione di alcun parere in merito all’adozione del presente provvedimento;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di dare mandato, al Sindaco per trattare, nel modo più ampio, con la
Presidenza e Dirigenza di COINGER un’ipotesi di adesione del Comune di Vedano Olona
al Consorzio, comprese le possibili prospettive in tema di realizzazione della nuova
piattaforma sul territorio del Comune;
2) di dare atto che l’eventuale successiva adesione a detto Consorzio sarà di
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …13/09/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

